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Forme di partecipazione della famiglia al 

governo della scuola

• Aspetti istituzionali e formali

• Quali leggi / regolamenti ?

Decreti delegati 1974 

• Aspetto di debolezza:

I Genitori sono una 

componente concorrente 

ma non partecipativa



Sistema attuale

• La partecipazione dei genitori si realizza

e si  legittima all’interno di organi collegiali “Decreti 
delegati"sono una raccolta di sei leggi emanate in Italia tra il luglio 1973 ed il 
maggio 1974. Esse sono state "il primo tentativo di dare una effettiva, 
ordinata e coerente attuazione ai principi della nostra Costituzione 
concernente la scuola statale italiana (Università esclusa)",[ed hanno 
rappresentato di fatto il primo testo unico organico riguardante l'istruzione 
non universitaria nell'Italia repubblicana 

• Consiglio di Classe ( n. 2 per ogni classe )

• Giunta ( 1 )

• Consiglio di istituto o di circolo ( Max n.4)

• Comitato Genitori 

Ex Dlvo 297/94 art 15 comma 2



Comunicazione scuola famiglia

Analisi delle tipologie di 

comunicazione scuola famiglia

naturale, digitale fb, reale-virtuale

• Come incoraggiarla:

Comitato genitori

Aprire gli spazi partecipativi

Accogliere volontari e volontariato

Cum munia

le risorse dei genitori



Relazione d’aiuto
percorsi teorici

• L’ascolto degli altri e di se stessi

• Gli stili educativi e il 

• valore delle regole           

• L’ascolto ‘attivo e il superamento delle barriere 

comunicative

• Autostima e motivazione



Costruire capacità sociali

• Lo sviluppo delle abilità sociali

• Comprendere gli stili di apprendimento individuali

• Acquisire i meccanismi dell’apprendimento 

cooperativo 

• Usare il

costruttivismo in rete 

• Usare la comunicazione 

user mediated communication



Intelligenza collettiva

• I paradigmi dell’apprendimento aperto

• e dell’apprendimento collaborativo

• rientrano nel concetto di intelligenza

• collettiva e nel modello di rete che è

• simbolo 

• di una diversa organizzazione

• dell’attività umana 

• e di una società

• più flessibile



Esperienze di gusto

corsi per genitori 2011-2012

• I Social Network fra emotività e interattività

• G8Way Cercare lavoro con internet

• Come imparano i nostri figli?

• Regole sociali e apprendimento

• La Grafologia: un approccio pratico di comprensione e 

miglioramento dei talenti personali 

• Consumo consapevole

• Mi p’ORTI a scuola?                           

• La sicurezza: diritti &doveri

• =Ascolto sociale


